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RIABILITAZIONE INFANTILE

Ospedale di Sestri Levante - 2° piano 

Via A. Terzi, 43 

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 



La SSD RIABILITAZIONE INFANTILE è il Servizio di Fisioterapia Pediatrica rivolto alla 

prevenzione, diagnosi e riabilitazione per la fascia di età 0–16 anni . 

Per la sua peculiarità è l’unica presente sul territorio della Asl 4.  
 

La Stru7ura è ar8colata in due sedi ambulatoriali nelle quali vengono svolte 

tu7e le a;vità sia mediche che fisioterapiche: 

Chiavari  -  Ospedale 2° piano - Via G. B. Ghio, 9   

Sestri Levante -  Ospedale - 2° piano - Via A. Terzi, 43  

Segreteria SSD Riabilitazione Infan8le 0185 329129 - Fax 0185 329187 

Presso la SC Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale di Rapallo -  Via San Pietro, 5 -  è opera8vo un 

ambulatorio medico fisiatrico dedicato ai minori. - 0185 683601 - Fax 0185 370334 
Chi Siamo 

• Medici Specialis8 Fisiatri  

• Fisioterapis8 neonatali e pediatrici  

I professionis8 sanitari della Stru7ura sono altamente specializza8 nelle patologie neonatali e pediatriche tramite 

Corsi di Specializzazione, Masters post laurea, Formazione e Aggiornamento con8nui. 

 

A Chi si rivolge 
Al nato prematuro, al neonato, al bambino e all'adolescente (0 – 16 anni) 
  Modalità di Accesso 

• E' necessaria una richiesta di prima visita Medicina Fisica Riabilitataiva prenotabile a sportelli CUP o 

tramite CALL CENTER telefonando al numero verde unico regionale 800 098 543 

• Per le URGENZE e VISITE NEONATALI: prenotazione in Stru7ura 

• Il 8cket, se dovuto, deve essere pagato all'inizio delle prestazioni 

• Per le prestazioni fisioterapiche occorre la prescrizione del medico Fisiatra 

delle Stru7ure Riabilita8ve della Asl4. 

• Se è previsto tra7amento riabilita8vo, l'utente viene inserito in lista d'a7esa 

con livelli di urgenza e priorità indica8 
 

Aree di Intervento Diagnos8co-Riabilita8vo 

• Patologie neonatali (plagiocefalie, torcicollo, piedi tor8, ecc.) 

• Prematurità e Ritardi nello sviluppo psicomotorio fino alle autonomie 

funzionali 

• Patologie congenite (sindromi malforma8ve, cromosomiche, ecc.) 

• Paralisi Cerebrali Infan8li 

• Patologie acquisite: 

° Ortopedica, reumatologica, traumatologica, neurologica, neuromuscolare patologie respiratorie, 

oncologiche, ed altre patologie d'organo con necessità riabilita8va fisioterapica 

• Dismorfismi dell'età evolu8va (piedi pia;, valgismi, scoliosi, cifosi, ecc.) 

Per le varie aree di intervento esistono ambulatori dedica8. 

 

A;vità Svolte - A;vità Medico Specialis8ca Fisiatrica e Riabilita8va Fisioterapica per: 

• Valutazione, diagnosi e presa in carico riabilita8va: 

° Le a;vità sono svolte prevalentemente nelle due sedi ambulatoriali e,     

quando richiesto, in sede ospedaliera (Nido rep. Ostetricia e Ginecologia, 

Pediatria e Terapia Sub-intensiva Neonatale).   

° Per par8colari problema8che vengono effe7uate consulenze domiciliari, 

scolas8che e nelle a;vità spor8ve. 

• A;vità di integrazione sanitaria interdipar8mentale, 

     sociosanitaria e con i Pediatri di Libera Scelta  



Modalità di Intervento 
• Diagnosi e presa in carico precoce 

• Priorità di intervento riabilita8vo individuate per patologie post-acute, evolu8ve e neonatali 

• E’ garan8ta con8nuità dell’intervento abilita8vo/riabilita8vo post-dimissione   

• Il percorso diagnos8co è coordinato con la Stru7ura Ospedaliera di riferimento 

• Valutazioni fisiatriche e fisioterapiche in équipe e mul8disciplinari in caso di presa in carico congiunta 

con altre Stru7ure sia Asl che accreditate   

• La valutazione diagnos8ca e funzionale, la programmazione dell'intervento e del proge7o riabilita8vo, 

sono concordate e condivise in team 

• Informa8va e condivisione del proge7o riabilita8vo con il bambino e la famiglia 

• A;vità di counseling con i genitori ed i care givers nell'o;ca di o;mizzare le prestazioni a7raverso 

una buona comunicazione ed interazione.   

• Si privilegia e si richiede l’eventuale presenza del genitore durante le sedute fisioterapiche su richiesta 

del fisioterapista 

• Gli interven8 offer8 prevedono: prescrizione, prova, collaudo di ortesi, protesi ed ausilii, il loro 

addestramento e controllo nel tempo, ed eventuale confezionamento di splints su misura a consegna 

immediata 

• Prevenzione dei dismorfismi dell'età evolu8va e neonatale: dopo il primo accesso fisiatrico seguono 

controlli longitudinali per tu7o il periodo di accrescimento. Se indicata, si effe7ua prescrizione di ortesi 

corre;va personalizzata a carico dell'Asl e successivo collaudo di conformità                        

• Per l'età neonatale, se non è necessaria la presa in carico abilita8va con8nua8va, è previsto 

monitoraggio a follow up sia fisiatrico che fisioterapico 

• La presa in carico fisioterapica ha diverse modalità di frequenza, a seconda delle problema8che 

presen8 e delle effe;ve necessità del bambino:   

° la prima seduta contempla sempre un primo colloquio conosci8vo, osservazione e valutazione 

funzionale 

° follow up, controlli a distanza con indicazioni alle famiglie 

° cicli di sedute terapeu8che riabilita8ve eventualmente rinnovabili o con8nua8vi nel tempo con 

frequenza modulabile 

• Per esi8 funzionali / disabilità: 

° per gli uten8 in carico aven8 diri7o, su cui risul8 idoneo l'invio, si effe7ua informa8va e rilascio di 

relazioni cliniche e cer8ficazioni per il  riconoscimento di invalidità civile, indennità di frequenza e 

legge 104. Rilascio cer8ficazioni per l'o7enimento di esenzioni 8cket per patologia. 

• A;vità di invio e coordinamento degli interven8 presso le Stru7ure Riabilita8ve per disabili (ex art 26). 
 

 

 

Operatori Sanitari 
 

∗ Responsabile S.S.D. - L.C. Bergonzini 

∗ Medici Fisiatri Dr. S. Cere7o (SCMFR) 

∗ Spec. Ambulatoriale Dr. M. Gallo 

∗ Fisioterapis8: 

     M. Calistri 

    M.T. Camusso 

     E. Cerioni 

    F. Durante 

     V. Penazzi 

∗ Operatore Tecnico Assistenza 

    A. Gulfo 



A;vità Collaterali di Ricerca e Formazione 
 

A;vità di ricerca ed aggiornamento con8nui per tu7e le patologie seguite, con costan8 conta; con 

Stru7ure di riferimento Nazionali ed Internazionali nell'ambito infan8le. 

L’aggiornamento è costante al fine di mantenere un livello elevato di conoscenze teorico-pra8che con la 

partecipazione a masters, corsi, seminari e convegni organizza8 in Stru7ure altamente qualificate sul 

territorio nazionale. 

Il personale svolge a;vità di docenza a favore degli studen8 del Corso di Laurea in Fisioterapia. 

A;vità di tutor agli studen8 e a 8rocinan8 per specializzazioni e masters post laurea, per i quali è prevista 

frequenza per entrambe le sedi. 
 

 

 

 

Orari 

Entrambe le sedi garan8scono l'apertura costante, anche durante i periodi di vacanze scolas8che sia es8ve 

che invernali. L’orario può subire modifiche in base al personale in servizio o altre esigenze opera8ve. 

 da lunedì a giovedì  ore 8.00 - 13.00     13.30 - 17.00 

             venerdì                       ore 8.00 - 13.00     13.30 - 16.00 

 

 

Elaborazione, proge7o grafico e stampa SSD Comunicazione e Informazione-Ufficio Stampa-SB    -    Da8 aggiorna8 il 23.07.2021 


